Avvisi della Comunità

Venerdì

Domenica 23 gennaio
• ore 10 S. Messa solenne nel ricordo di S.
Sebastiano. Sarà presente la Polizia locale. Durante

4 febbraio

Comunità pastorale
“S. Maria Nascente e S. Martino”

ore 21

Anno III n° 9 - Domenica 23 gennaio 2022

la celebrazione sarà bruciato il globo del martirio.

Lunedì 24 gennaio
• ore 20.30 Itinerario di preparazione
Matrimonio in modalità online

al Cinema Brera

Assemblea di
al

Martedì 25 gennaio
• ore 20.30 S. Messa a Furato ed Adorazione
Eucaristica fino alle ore 21.30

Mercoledì 26 gennaio
• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica
a Furato fino alle ore 9.30
a Inveruno fino alle ore 10

Dagli oratori
L’attività della
catechesi per tutte le
fasce d’età si svolge
secondo le modalità
indicate da catechisti
ed educatori

presentazione

dei lavori
di restauro
della chiesa
Parrocchiale
Per accedere al cinema Brera è necessario essere in
possesso del green pass rafforzato e occorre indossare la
mascherina FFP2. Per facilitare l’ingresso chiediamo di
presentarsi con un foglietto con i propri dati e un recapito
telefonico.

Dalle scuole dell’Infanzia

Domenica 23 gennaio
• ore 20.30 Catechesi 18/19enni
Domenica 30 gennaio
• ore 15.30 Tutti al cinema! Insieme Genitori e figli .
Sarà proposto Sing 2. Costo € 3 a persona
• ore 18 S. Messa nella Festa di don Bosco nella
Chiesa di S. Zenone a Castano primo per tutti gli
adolescenti del Decanato

CALENDARIO DIRETTE STREAMING
•
•

Domenica 23 gennaio ore 10 Inveruno
Domenica 30 gennaio ore 11 Furato

È possibile seguire la diretta collegandosi al sito della
comunità pastorale www.chiesediinveruno.it oppure
attraverso il canale YouTube di don Marco.

Recapiti della Comunità
Don Marco Zappa Parroco. Tel. 02 97 87 043
Don Lamberto Leva Vicario. Tel. 02 9787 424
Suore Catechiste di S. Anna Tel. 02 97 289 720
Segreteria della comunità Tel. 02 97 87 043
aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30
Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it
IBAN parrocchia di Inveruno: IT21V0503433190000000016758

LA PAROLA AL PARROCO

FESTA DELLA
FAMIGLIA
L’amore familiare:
vocazione e via di santità
Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te
per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle
nozze, perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come
piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e
sofferenze, dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al
quale le chiami, affinché possano sperimentare la Tua infinita
misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano
incontrarti e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato
per loro; per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro
essere segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli
che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro; per l’esperienza di
fraternità che la famiglia può donare al mondo.
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione
alla santità nella Chiesa come una chiamata a farsi protagonista
dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in
comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. Amen
Invitiamo le famiglie, genitori e figli insieme, a partecipare alle S.
Messe del mattino, che vivremo pregando in particolare per le
famiglie della nostra Comunità Pastorale.
Alle ore 15.30 Tutti al cinema! Insieme, genitori e figli.
Sarà proposto Sing 2 Costo € 3 a persona.
Per accedere al cinema Brera è necessario essere in possesso del
green pass rafforzato dai 12 anni in su e occorre indossare la
mascherina FFP2. Per facilitare l’ingresso chiediamo di
presentarsi con un foglietto con i dati della famiglia: nome e
cognome di ogni componente e recapito telefonico.

LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE
I sacerdoti del Decanato di Castano Primo, dopo un confronto a
partire dall’esperienza vissuta negli ultimi mesi, anche a seguito
della situazione pandemica in cui ci siamo ritrovati, intendono
richiamare alcuni criteri per poter vivere la celebrazione delle
esequie come momento importante nella vita dei fedeli e delle
comunità cristiane.

Il contatto con le famiglie
Sempre più spesso la parrocchia riceve direttamente dall’Impresa
funebre tutte le indicazioni per le Esequie, concordate con
l’Amministrazione comunale, senza aver avuto il tempo e la
possibilità di un dialogo con i parenti. Come dice il Direttorio
diocesano: “Occorre in special modo salvaguardare il contatto tra
i parenti del defunto e la comunità parrocchiale di appartenenza.”
Chiediamo che le Imprese incaricate invitino i famigliari dei
defunti a contattare personalmente il Parroco della Parrocchia
di residenza della persona defunta, con il quale concordare la
celebrazione delle esequie che si svolgeranno, come di norma,
nella chiesa parrocchiale, dando così la possibilità di un dialogo
con i parenti.
Riteniamo fondamentale una collaborazione fattiva con le
Imprese di Pompe Funebri che lavorano sul territorio, rinnovando
la nostra disponibilità ad un confronto che possa essere di aiuto a
tutti.

Le sale del commiato
Si sta diffondendo sempre più anche nelle nostre comunità la
prassi di collocare le salme dei defunti presso le sale del
commiato in attesa della celebrazione delle esequie.
Al riguardo, invitiamo le Imprese di Pompe funebri a suggerire e
promuovere quelle espressioni comunitarie di suffragio cristiano
(visita del sacerdote, benedizione della salma, preghiera del
Rosario, …) in accordo con il Parroco della Parrocchia di residenza
della persona defunta.
Ricordiamo che, come indicato dal Direttorio diocesano “in
queste sale non è consentita la celebrazione delle Esequie, con o
senza Eucaristia”.

Le offerte
Come ribadito dal Sinodo diocesano, durante la celebrazione
delle Esequie “non si raccolgono offerte”. Le comunità e le Pompe
funebri non indicano nessuna tariffa per la celebrazione dei
sacramenti, sarà invece possibile ricevere una libera offerta per
le necessità della Chiesa.

Il martedì mattina
Nella mattinata del martedì i sacerdoti vivono un momento
settimanale di incontro e di condivisione: chiediamo di evitare in
tale momento la programmazione di celebrazioni esequiali.

GENNAIO, MESE DELLA PACE

Calendario liturgico 23 - 29 gennaio

DIALOGO FRA GENERAZIONI,
EDUCAZIONE E LAVORO:

(Diurna Laus III settimana)

Inveruno

Furato

DOMENICA 23 gennaio 3^ DOPO L’EPIFANIA

STRUMENTI PER EDIFICARE

Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38

UNA PACE DURATURA

Dal Messaggio di papa Francesco
L’istruzione e l’educazione come motori della pace
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il
bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto
che investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno
sviluppo umano integrale: rendono la persona più libera e
responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione
della pace. In altri termini, istruzione ed educazione sono le
fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare
speranza, ricchezza e progresso.
Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello
registrato al termine della “guerra fredda”, e sembrano destinate a
crescere in modo esorbitante.
È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di
governo elaborino politiche economiche che prevedano
un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici
nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. D’altronde, il
perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non
può che arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni,
liberando risorse finanziarie da impiegare in maniera più
appropriata per la salute, la scuola, le infrastrutture, la cura del
territorio e così via.
Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più
consistente impegno per promuovere la cultura della cura. Essa, di
fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può
diventare il linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce
ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le
sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura
universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura
tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la
cultura dei media». È dunque necessario forgiare un nuovo
paradigma culturale, attraverso «un patto educativo globale per e
con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le
scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti,
l’umanità intera, nel formare persone mature». Un patto che
promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello
culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla
fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente.
Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è
la strada maestra che le conduce, attraverso una specifica
preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel mondo
del lavoro.
(continua)

ore 8 S. Messa
ore 10 s. messa animata dai
bambini di 3^ elementare
ore 18 S. Messa

ore 11 S. Messa

LUNEDÌ 24 gennaio S. FRANCEASCO DI SALES
Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71 Mc 4,10b.24-25

ore 8:30 S. Messa
Colombo Pietro

MARTEDÌ 25 gennaio CONVERSIONE DI S. PAOLO
At 9,1-18 oppure At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29

ore 8:30 S. Messa

ore 20:30 S. Messa

Vignati Luigia (consorelle)

Garavaglia Angelo e Maria
Fam. Boldrini Carlo e Mario

MERCOLEDÌ 26 gennaio Ss. TIMOTEO E TITO, vescovi
At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a

ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Raimondi Marco

Garagiola Gian Luigi e
Donatella

GIOVEDÌ 27 gennaio Sir 44, 1; 49, 8-10; Sal 104; Mc 5, 1-20
ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Maurizio, Giovanna e Carlo
Castiglioni - Grimi paolo e
fam. Colombo Piero

Galli Paolo e Felicita

VENERDÌ 28 gennaio S. TOMMASO D’AQUINO
Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43

ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Vacca Antonella

Crivelli Cesare e Clementi
Maria

SABATO 29 gennaio

Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a

ore 8:30 S. Messa
Pedretti Federico
Colognesi Rosa
ore 17:30 S. Messa vigiliare

ore 18:30 S. Messa vigiliare

DOMENICA 30 gennaio S. FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA
Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 - 6,4; Mt 2,19-23

ore 8 S. Messa
ore 10 s. messa animata dai
bambini di 4^ elementare
ore 18 S. Messa

ore 11 S. Messa

